Jackson a Bergamo, Treviglio sceglie Collins
Basket Serie A2: due nuovi stranieri per scalare la classifica. Calvani: «Siamo ultimi ma ancora ben vivi»
BERGAMO
Il nuovo anno porta novità sotto canestro per le bergamasche
impegnate nel girone Ovest della serie A2.
Per affrontare al meglio il 2020
Bergamo e Treviglio hanno deciso di cambiare uno straniero, entrambe nel ruolo di guardia.
Due cambi annunciati da qualche settimana, anche se avvenuti in situazioni differenti di classifica e pressione. Bergamo che
domenica a sorpresa ha travolto Tortona in casa per 89-65, interrompendo una drammatica
serie di 11 sconfitte consecutive, da alcune settimane sonda-

va il mercato in cerca di soluzioni per risalire la china. «Il peccato originale di squadra è la gioventù, siamo un gruppo inesperto e le sconfitte che si accumulavano gara dopo gara sono diventate una "scimmia" che ci portavamo sulle spalle. Ora dopo questa vittoria contro Tortona ci siamo scrollati di dosso questo peso», è l'analisi di coach Marco
Calvani che ora, ritrovata la vittoria, pur restando il BB14 ultimo in classifica con appena 3
vinte e 12 perse, spera di recuperare terreno innestando l'esperienza e il talento di Darryl Jackson. Il giocatore, classe 1985,
passaporto maltese, bomber da

18 punti di media due anni fa in
A2 a Forlì dopo aver sempre fatto canestro tra A e A2 a Caserta,
Brindisi, Roseto e Casalpusterlengo. Jackson prenderà il posto del 23enne inglese Lautier
Ogunleye che però resterà a
Bergamo, per il momento come
terzo straniero, in tribuna, restando sotto esame anche il californiano Jeffrey Carroll, risorto
con 27 punti contro Tortona.
Treviglio ha invece salutato il
bulgaro Ivanov, buon difensore
ma sterile offensivamente, per
inserire Corban Collins, 25enne
guardia tagliata da Cantù dove
viaggiava a 6,8 punti di media
in serie A.
Fabrizio Carcano
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Atalanta, riecco Zapata
e si pensa al mercato
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